
BANDO DI CONTRIBUTO IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Anno 2019 

Domanda per assegnazione del contributo 

Inviare tramite PEC a: segreteria@at.legalmail.camcom.it 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il riferimento:  

BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

La presente domanda deve essere digitalmente sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante dell’impresa/soggetto REA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’Impresa/soggetto REA _________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di  ___________________________________________________________________  

Indirizzo  ________________________________________________________ Prov. __________ C.A.P. ___________  

Telefono _______________ Fax _________________ e-mail ______________________________________________ 

C.F. _______________________________ - P.IVA (se diversa dal C.F.) _____________________________________ 

Indirizzo PEC impresa come da Visura camerale ____________________________________________________ 

Sito internet _______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ LOCALE beneficiaria del contributo (se diversa dalla sede): Nr. REA _______________ CCIAA ASTI 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov. ________ CAP _________________ 

Settore di attività 

     Agricoltura        Artigianato         Commercio          Industria         Servizi         Trasporti        Turismo 

Persona incaricata di seguire l'iter della pratica: 

Nome _______________________________________ Cognome __________________________________________ 

Telefono _______________ Fax _______________ e-mail ________________________________________________ 

Riservato all’Ufficio      Prot. n. del 

Data ricezione domanda ora 

Ammissione a contributo  SI’ NO 

Contributo concesso € 

Contributo erogato € 



CHIEDE 

di essere ammesso ai benefici di cui al Bando in tema di alternanza scuola-lavoro per un contributo 

complessivo pari ad € ________________________ per la realizzazione di nr. ________________ percorsi 

individuali di alternanza scuola-lavoro, di cui nr. ____________________ destinati a studenti con disabilità 

certificata ai sensi della legge 104/92. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO (punto 5 del bando)  

- € 400,00 per ogni percorso individuale di alternanza scuola-lavoro fino ad un massimo di € 2.000,00 per impresa;  

- ulteriori € 200,00 per ogni percorso individuale, nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificato 

ai sensi della Legge 104/92, fino ad un massimo di € 1.000,00 per impresa 

RATING DELLA LEGALITA’ (punto 6 del bando) 

Alle imprese che, al momento dell’erogazione del contributo, abbiano ottenuto il rating di legalità (almeno il punteggio base di 

una “stelletta”) viene riconosciuta una premialità di € 100,00. 

A tal fine comunica di aver preso visione e di conoscere integralmente il bando e 

DICHIARA 

1. che l’impresa/soggetto REA è regolarmente iscritta/o al Registro delle Imprese/Repertorio 
Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Asti, attiva/o ed in regola con il 
pagamento del diritto annuale;

2. che l’impresa/soggetto REA è iscritta/o nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro

http://scuolalavoro.registrodelleimprese.it;

3. che l’impresa/soggetto REA è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

(DURC).

Solo per l’impresa:

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di          
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente,        
e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

5.   ch e l’impresa, al fine della premialità prevista dal punto 6 del Bando:

󠆳 è in possesso del rating di legalità pari a n. ________ stellette;

󠆳 non è in possesso del rating di legalità. 

DICHIARA altresì 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del citato 

decreto per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi  

• che l'impresa rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art.

2 dell’allegato I al Reg. Ue n. 651/2014 (solo per l’impresa);

• che l’impresa/soggetto REA non ha beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi

agevolati;

• che l’impresa/soggetto REA non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo,

contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Asti, ai sensi

della Legge nr. 135 del 7 agosto 2012 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012.

4.



SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Asti all’indirizzo PEC: 

segreteria@at.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione relativamente alle notizie contenute 

nella presente domanda.  

ALLEGA 

copia della/e convenzione/i stipulata/e con Istituti Scolastici/Centri di Formazione Professionale. 

Data ___________________ Il Titolare/Legale Rappresentante 

   _________________________________ 
     Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che il titolare del 

trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti con sede in Asti, Piazza 

Medici 8 - PEC: segreteria@at.legalmail.camcom.it, tel. 0141 535211.  

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere Piemonte, PEC: 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, tel. 011 5669255.   

La Camera di Commercio di Asti tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per 

le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse 

le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nell’ambito delle funzioni di cui alla L. 580/93 e s.m.i. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’accesso ai contributi del presente Bando; il mancato conferimento 

preclude la partecipazione allo stesso. 

Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del modulo di domanda di cui alla presente procedura e nel 

corso della successiva fase istruttoria verranno trattati, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nonché delle attività 

istituzionali camerali riferite al progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” cui il presente Bando afferisce, 

esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone 

fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  

I dati raccolti potranno essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 

sulle dichiarazioni sostitutive o comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 

legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge 

241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze 

per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online 

per la fase integrativa dell’efficacia ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. 

I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e 

limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali 

sopra indicati.  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 

secondo le procedure previste.
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